
Le vie d’acqua navigabili costituiscono per molti paesi eu-
ropei una risorsa strategica fondamentale. Il controllo di 
fiumi e canali ha consentito per secoli lo sviluppo di aree 
urbane e rurali, di reti commerciali, di agricoltura e indu-
strie favorendo, al contempo, una migliore organizzazione 
per il controllo delle inondazioni. Nell’ambito del proget-
to EUWATHER, alcuni percorsi di eco-turismo sostenibile 
sono stati co-progettati con i portatori d’interesse e le co-
munità locali per creare nuovi approcci verso il patrimonio 
delle vie d’acqua e dei canali storici “minori”. Una serie 
di App per Smartphones, dal titolo “Waterways Explorer” 
(download gratuito), offrono informazioni utili per scoprire 
fiumi e canali in Italia, Olanda, Inghilterra e Spagna, onde 
favorire la promozione e una gestione più lungimirante di 
un ricco patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico.

Canali Battaglia, Bisato
e Vigenzone
Fiume Bacchiglione
Fiume Sile

Città di Enkhuizen
Broek op Langedijk
Laghi di Nieuwkoop

Canale Ashton
Canale Rochdale

Canale Sentmenat
Canale Molí de Pals
Canale Ter Vell

Nuovi itinerari per escursioni 
in bici, in barca e a piedi 
consentono di scoprire il ricco 
patrimonio delle vie d’acqua 
navigabili d’Europa. Scarica 
gratuitamente l’App ed esplora 
questo affascinante mondo 
con le mappe interattive!
www.waterwaysexplorer.org

Partner Associati

L’itinerario si sviluppa per 19 km 
lungo il Ter, dalla diga di Colo-
mers al complesso archeologico 
greco-romano di Empùries, nei 
pressi della foce del fiume. Lungo 
questo percorso si visitano i pic-
coli villaggi di Verges e Bellcaire, 
camminando in un suggestivo pa-
esaggio rurale fra siti d’interesse 
culturale e naturalistico. 

Canale Sentmenat
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Antica diga di Colomers

Borgo medievale 
di Verges

Processione di Verges

Chiusa idraulica 
di Duran

Mulino e lavatoio 
di Bellcaire

Spiaggia di Rec del Molì

Il percorso si sviluppa per 8 km 
sulla riva sinistra del fiume Ter, 
dalla chiusa di Ullà fino a Estartit, 
sulla costa. Dapprima costeggia 
la città di Torroella de Montgrì 
e alcune tenute fortificate; poi 
raggiunge il suggestivo ambien-
te della laguna di Ter Vell, sullo 
sfondo del massiccio del Montgrì 
e del suo scenografico castello.

Ter Vell Canal
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Diga di Ullà

Lavatoio di Torroella

Festival di Torroella 
de Montgrí

Fattorie fortificate

Laguna di Ter Vell

Isole di Medes

Il percorso si sviluppa per 14 km 
lungo il fiume Ter: dalla chiusa di 
Canet alla foce, presso la spiaggia 
di Pals. Attraversa una notevole 
varietà di paesaggi rurali, fra rigo-
gliose coltivazioni di cereali, frut-
teti e risaie, passando per Gualta, 
il mulino di Pals e le zone umide 
note come laghi di Coll, nel Parco 
Naturale del Ter.  

Canale Molì de Pals
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Diga di Canet

Sifone idraulico 
di Gualta

Antico ponte di Gualta

Mulino di Pals

Semina e mietitura 
del riso

Laghi di Coll

un Patrimonio Europeo

Vie d’Acqua 
navigabili:



Il canale attraversa un’area un tem-
po densamente popolata da fabbri-
che, depositi, fonderie e umili case 
di lavoratori: gli anonimi protago-
nisti della Rivoluzione industriale. 
Il percorso si sviluppa da Ducie 
Street Junction fino ad Ashton-un-
der-Lyne, passando attraverso Holt 
Town e Bradford, tra atmosfere e 
suggestioni d’altri tempi.

Canale Ashton 
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Il Club dei ferrovieri

Fondazione William 
Peele di Soho

Miniera di Bradford

Round House

Ancoats Hall

Vulcan Iron Works

È possibile scoprire, in un pa-
esaggio in rapida evoluzione, il 
canale navigabile che fu l’arteria 
del glorioso passato industriale di 
Manchester e Liverpool per il tra-
sporto di carbone e cotone. Fab-
briche di mattoni rossi, depositi e 
abitazioni proletarie punteggiano 
l’itinerario che attraversa la prima 
periferia industriale al mondo.

Canale Rochdale
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I mulini Murray’s

New Islington

McConnell and 
Company Mills

Tomba di Adam Murray

Case-cantina

Fiume Shooter’s Brook

In quest’area, per coltivare nuove 
terre, un numero considerevole di 
“isole” fu creato con ingegno dal-
le paludi preesistenti. La maestria 
nella bonifica di terreni al di sotto 
del livello del mare è un vanto 
di questa regione. La vendita di 
ortaggi in barca è ancor oggi pra-
ticata, con la tradizionale messa 
all’asta di cavoli e patate. 

Broek op Langedijk
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La bonifica 
delle mille isole

Tradizionale asta in barca 
degli ortaggi 

Trasporto sull’acqua

Cantieri navali

L’arte olandese 
del drenaggio

Veggie Experience

Nieuwkoop è non solo il luogo 
ideale in cui conoscere la storia 
dei mulini a vento, del drenaggio 
delle acque, della lavorazione 
delle erbe palustri e dell’estra-
zione della torba. La sua storia è 
nota soprattutto grazie ai pittori 
di nature morte e ai paesaggisti 
della Scuola dell’Aja, attiva nella 
seconda metà dell’Ottocento.

Nieuwkoop
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Laghi di Nieuwkoop

La bonifica storica

Estrazione della torba

Piante palustri

Ecosistemi acquatici

Pesce

La Compagnia Olandese delle In-
die Orientali nacque nel Seicento 
nella città fortificata di Enkhui-
zen. Oggi la città sorge sulle rive 
riva del lago artificiale Ijsselmer: 
quanto resta dell’antico Zuiderzee. 
Un’escursione in barca permette 
di ammirare i paesaggi tipici dei 
polder olandesi e conoscere le 
antiche tecniche di bonifica.

Enkhuizen
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La Compagnia Olandese 
delle Indie Orientali 

Centro seicentesco 
della città

Fortificazioni militari

Tradizionale pesca 
dell’aringa

Estetica dei polders

Acqua e ricreazione

Sin dal Medioevo furono realiz-
zate, ai piedi dei Colli Euganei, 
importanti opere d’ingegneria 
idraulica volte a creare una rete di 
canali navigabili. Queste “strade 
liquide” generarono un com-
mercio fiorente e la conseguente 
costruzione di castelli, città forti-
ficate e ville nobiliari, funzionali al 
controllo commerciale.

Canali Battaglia, Bisato e Vigenzone
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Castello del Catajo

Arco di Mezzo

Ponte-canale 
di Montaigne

Villa Molin

Castello di Monselice

Mulino di Pontemanco

Il Bacchiglione ha costituito un 
accesso strategico verso l’Adria-
tico fin dal Medioevo. Alcune ab-
bazie benedettine testimoniano il 
paziente lavoro di tanti monaci per 
bonificare antiche aree paludose. 
Ma il fiume racchiude anche in-
numerevoli storie di barcari e ca-
vallanti che, per secoli, vi hanno 
esercitato la loro attività.

Fiume Bacchiglione
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Idrovora di santa 
Margherita

Corte benedettina di 
Correzzola

Villa Foscarini-Erizzo

Processione del voto 

Borgo fluviale 
di Bovolenta

Oasi Ca’ di Mezzo

La portata costante delle acque 
del Sile, copioso fiume di ri-
sorgiva, ha favorito nei secoli il 
trasporto fluviale e la nascita di 
fiorenti attività produttive lungo 
le sue rive. Le fertili campagne 
limitrofe divennero col tempo il 
magazzino cerealicolo della Se-
renissima e le sue sponde una 
delle mete preferite dell’aristo-
crazia veneziana.

Fiume Sile
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Altinum romana

Conca di navigazione a 
Portegrandi

La torre medioevale 
di Casale 

Il passo barca di Cendon

Cimitero dei burci 

Porto Makallè a Prato 
di Fiera


